COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2016/0035 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 16/05/2016

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI
ANIMALI.
___________________________

L’anno 2016, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 15.10, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco BITONCI MASSIMO
e i Consiglieri:
N.

NOME E COGNOME

N.
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PELLIZZARI BELLORINI VANDA
MENEGHINI DAVIDE
RUSSO RICCARDO
FASOLO STEFANO DETTO BADOLE
FAMA FRANCESCO
SCHIAVO SIMONE
BEGGIO ELISABETTA
AGGIO ALESSANDRO
NOLLI MARIA LUISA
CALORE NICOLO'
SAIA FERNANDA
BIANZALE MANUEL
PASQUALETTO CARLO
LODI NICOLA
TURRIN ENRICO
MAZZETTO MARIELLA

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ag

NOME E COGNOME
FAVERO DAVIDE
PIETROGRANDE FEDERICA
FORESTA ANTONIO
CRUCIATO ROBERTO
MICALIZZI ANDREA
ZAMPIERI UMBERTO
BEDA ENRICO
PIRON CLAUDIO
BERNO GIANNI
COLONNELLO MARGHERITA
BETTIN MASSIMO
DALLA BARBA BEATRICE
MARINELLO ROBERTO
SILVA JACOPO
ALTAVILLA GIULIANO
BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 28 e assenti n. 5 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA
SAIA MAURIZIO
BOTTON PAOLO
RAMPAZZO CINZIA
GRIGOLETTO STEFANO

A
A
A

BUFFONI MARINA
CAVATTON MATTEO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA

Presiede: Il Presidente del Consiglio Federica Pietrogrande
Partecipa: Il Segretario Generale Lorenzo Traina
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Cruciato Roberto
2) Altavilla Giuliano

A
A

Ag

Ag

Nella seduta di Consiglio comunale del 9/05/2016 il Presidente pone in discussione l'argomento
iscritto al n. 53 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Matteo Cavatton, il quale illustra la
seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:
Signori Consiglieri,
come è noto, ad oggi con il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, approvato con
Deliberazione del Consiglio n. 84 del 26 ottobre 2010, all'art. 17 e all'allegato III vengono
regolamentati gli spettacoli e gli intrattenimenti con l'utilizzo di animali in circhi e attività'
assimilabili, permettendo lo svolgimento di circhi o mostre viaggianti a seguito di presentazione
di idonea richiesta e nel rispetto nelle norme contenute nel citato articolo e nell'allegato III al
Regolamento.
Tuttavia, il Comune di Padova, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalla legislazione
vigente e dal proprio Statuto, intende promuovere con maggiore efficacia il rispetto, la cura e la
presenza, nel proprio territorio, di tutti gli animali, quale elemento fondamentale di civiltà e
rispetto della Biodiversità.
In particolare, ciò si concretizza con l'introduzione all'allegato III del Regolamento per la Tutela
degli Animali di una lista di specie animali la cui presenza, per le loro caratteristiche etologiche,
non viene consentita nei circhi.
Per le specie ammesse, sono precisati i criteri minimi specifici per taxa, relativi alle condizioni
ambientali idonee al benessere egli animali.
Tutto ciò rappresenta un adeguamento alla corposa normativa esistente in materia e di seguito
specificata.
VISTA la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles
su iniziativa UNESCO, la quale all’Art. 4 cita: “ogni animale che appartiene a una specie
selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha
il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo
diritto”, e all’art. 10 “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; le
esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità
dell’animale”;
VISTA la Legge n° 874 del 19.12.1975 di ratificata ed esecuzione della “Convenzione sul
commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione” firmata a Washington il
03/03/1973;
VISTA la L. n° 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa
alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;
VISTO il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione
degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e
93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
VISTO il D.P.R. n° 320 del 8.2.1954 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
VISTA la Legge 18 Marzo 1968, N. 337 – “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo
viaggiante”;
VISTO l’art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai comuni funzione di vigilanza
sull’osservazione di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e
alla difesa del patrimonio zootecnico;
VISTA la L. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all’applicazione della Convenzione di
Washington, come modificata dal D.L. n° 2 del 12.1.93, coordinato con legge di conversione n°
59 del 13.3.93;
VISTO il D.M. 19.4.1996 e il D.M. 26.04.2001 recante l’elenco delle specie animali che possono
costituire pericolo per la salute e l’ incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
VISTI i “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” emanate alla
Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio conservazione Natura –
Autorità Scientifica Cites) in data 10.05.2000, ai sensi ella Legge 150/92 e ella Legge 426/98.

VISTE le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”,
pubblicate ad integrazione dei “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre
viaggianti” dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006
con Prot.
DPN/10/2006/11106 con il fine di:
- Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o
incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l’ambito di applicazione anche
ad altre specie animali;
- Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle
autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso i Comuni Italiani;
VISTA la n° L. 189 del 20.07.2004 – “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate” – che punisce chiunque maltratti gli animali contravvenendo alle loro caratteristiche
etologiche;
VISTO il Regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 26 settembre 2005;
VISTA la D.G.R.V. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e
commercio di animali esotici e pericolosi.
VISTA la D.G.R.V. n. 1707 del 16 giugno 2004 recante linee guida sull’applicazione dei criteri
per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti;
VISTO il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale 84 del 26 ottobre 2010, comprensivo degli allegati, che qui si intende
integralmente richiamato;
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 4,lettera a) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni citate in premessa, l'art. 17 "Divieti e Regolamentazioni di
Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali e circhi" e l'allegato III "Circhi o Mostre
Viaggianti" del Regolamento comunale per la Tutela degli animali, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale 84 del 26 ottobre 2010;
2. di approvare il nuovo testo dell'art. 17 del Regolamento comunale per la Tutela degli
Animali e il nuovo testo dell'allegato III al regolamento medesimo, come risultano dagli allegati
A e B, che formano parte integrante della presente deliberazione;
3. di approvare la tabella comparativa (allegato C) alla presente deliberazione, che riporta a
sinistra il testo previgente dell'art. 17 e dell'allegato III al Regolamento comunale per la Tutela
degli Animali e a destra il nuovo testo delle suddette norme che si propone in approvazione con
il presente atto deliberativo;
4. di demandare ai Responsabili dei Settori interessati il compimento degli atti conseguenti
all’attuazione del presente atto.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
07/03/2016

Il Capo Settore Ambiente e Territorio
Patrizio Mazzetto

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.
07/03/2016

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.
08/03/2016

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Nella seduta di Consiglio del 09/05/2016 sono presenti n. 26 Consiglieri e precisamente
il Sindaco ed i Consiglieri Pellizzari Bellorini, Meneghini, Russo, Fasolo, Fama, Schiavo,
Beggio, Aggio, Calore, Bianzale, Pasqualetto, Lodi, Turrin, Mazzetto, Favero, Pietrogrande,
Cruciato, Micalizzi, Zampieri, Beda, Berno, Colonnello, Bettin, Marinello, Altavilla. Sono presenti
gli Assessori Mosco, Saia, Botton, Rampazzo, Grigoletto, Buffoni, Cavatton, Luciani e Sodero.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Cruciato e Altavilla.
Vengono depositati 123 emendamenti.
Alle ore 21.12 il Presidente sospende la seduta.
Alle ore 21.24 viene ripresa la seduta ed effettuato l’appello nominale dal quale
risultano presenti n. 25 componenti del Consiglio e precisamente il Sindaco ed i Consiglieri
Pellizzari Bellorini, Meneghini, Russo, Fasolo, Fama, Schiavo, Beggio, Aggio, Calore, Bianzale,
Pasqualetto, Lodi, Turrin, Mazzetto, Favero, Pietrogrande, Cruciato, Micalizzi, Zampieri, Beda,
Berno, Bettin, Marinello e Altavilla.
OMISSIS
Il Presidente dichiarata aperta la discussione e, a causa dell’elevato numero di
emendamenti depositati, sospende la seduta e comunica la prosecuzione il giorno 16/05/2016
in seduta di prima convocazione.
Il giorno 16/05/2016 viene ripreso l’esame dell’argomento in oggetto. (Presenti n. 28
componenti del Consiglio).
OMISSIS
Intervengono i Consiglieri Marinello, Bettin, Berno, Altavilla, Calore, Piron, Beggio, Dalla
Barba e Micalizzi. Replica l’Assessore Cavatton.
Durante la discussione entrano gli Assessori Rampazzo e Mosco ed il Consigliere
Zampieri – presenti n. 29 componenti del Consiglio.
Vengono distribuiti ai Consiglieri i prospetti relativi agli emendamenti dichiarati
ammissibili e inammissibili unitamente alle copie degli emendamenti ammissibili.
Si procede alla discussione degli emendamenti ammissibili: il n. 82 viene accolto; i nn.
36 – 37 –-108, posti in votazione, risultano respinti. (Agli atti della presente deliberazione con le
relative schede di votazione).

Terminato l’esame degli emendamenti, intervengono per dichiarazione di voto i
Consiglieri Dalla Barba e Altavilla.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno con l’allegato B “Testo modificato e aggiornato
dell’Allegato III – Circhi e mostre viaggianti” come risulta modificato per effetto
dell’emendamento accolto.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n.
Non votanti
n.

n.

29

26
3 (Foresta, Cruciato e Piron)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.
Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

n. 29

Voti favorevoli n. 24
Non votanti
n. 5 (Altavilla, Piron, Betto, Cruciato e Foresta)
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Federica Pietrogrande

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
18/05/2016 al 01/06/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

